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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  

PROVINCIA DI UDINE 
________________________ 

Determinazione 
 
 

Proposta nr. 11 del 29/01/2016 
Determinazione nr. 56 del 29/01/2016 

Servizio Bilancio ContabilitÃ  
 

OGGETTO: Individuazione e nomina dell'Economo Comunale.  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 22/12/2010 con la 

quale si provvedeva ad integrare il regolamento di contabilità mediante l’inserimento delle nuove 
norme regolamentari concernenti il Servizio di Cassa economale contenute negli artt. dal n. 25 al n. 
38 del CAPO VII – SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE ; 

 
VISTO  l’art. 26 comma 1 del suddetto Servizio di Cassa Economale il quale dispone di 

affidare, con apposita determinazione assunta dal responsabile di posizione organizzativa 
competente, le funzioni di economo ad un dipendente di ruolo inquadrato in una categoria non 
inferiore alla C; 

 
VISTO , altresì, l’articolo 26 comma 2 del suddetto Servizio di Cassa Economale il quale 

dispone che l’incarico è a tempo determinato, per un periodo individuato a discrezione della 
posizione organizzativa che lo nomina e può essere rinnovato più volte; 

 
RITENUTO , per quanto sopra esposto, di individuare la signora Flavia Cargnelutti, 

Istruttore Amministrativo Contabile posizione C, nella figura di Economo del Comune di 
Cervignano del Friuli per un periodo di anni uno (01) con decorrenza 01.01.2016 e fino al 
31.12.2016; 

 
VISTO  lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 
 
VISTO  il Regolamento comunale di Contabilità. 
 
VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali”. 
 

D E T E R M I N A  
 
1) DI NOMINARE , per quanto in premessa specificato, la signora Flavia Cargnelutti, Istruttore 

Amministrativo Contabile, quale Economo del Comune di Cervignano del Friuli per un periodo 
di anni uno (01) con decorrenza 01.01.2016 e fino al 31.12.2016.- 
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2) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune. 
 
3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi 

dell’art. 1, comma 15 della L.R. 11 dicembre 2003, n° 21, così come modificato dall’art. 11, 
comma 1 della L.R. 8 aprile 2013, n° 5 

 
oooOooo 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (“Testo unico delle 

leggi sull'ordinamento degli enti locali”), si attesta la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione  
amministrativa sulla presente determinazione. 

 
Cervignano del Friuli, 29/01/2016 
 
  
 

 Il Responsabile del Settore 
 Milena SABBADINI 
 


